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ATTIVITÀ LAVORATIVA
Febbraio 2019 - Presente

ASSEGNISTA DI RICERCA IN DI DIRITTO PUBBLICO
UNIVERSITÀ “LUISS GUIDO CARLI” DI ROMA
Viale Romania, n. 32, 00197 ROMA

Attività di ricerca e didattica nei settori del diritto costituzionale, del diritto
parlamentare e del diritto pubblico.
Settembre 2015 – Presente

AVVOCATO
Studio legale Saitta (Prof. Avv. Nazareno Saitta, Prof. Avv. Fabio Saitta,
Prof. Avv. Antonio Saitta) – Messina, (Italy)
Redazione di atti giudiziari e patrocinio presso gli organi giurisdizionali
amministrativi, ordinari e contabili, contrattualistica e pareristica e attività di
consulenza e assistenza, anche nell’ambito del procedimento amministrativo e
in sede di conferenza di servizi nelle seguenti materie: urbanistica ed edilizia,
espropriazioni per pubblica utilità, diritto sanitario, servizi pubblici, diritto
dell’ambiente e dell’energia, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture,
diritto elettorale.

Marzo 2010 – Luglio 2012

PRATICA LEGALE
Studio legale Saitta (Prof. Avv. Nazareno Saitta, Prof. Avv. Fabio Saitta,
Prof. Avv. Antonio Saitta) – Messina, (Italy)
Pareristica in materia di appalti e contratti pubblici; ricerche e approfondimenti
finalizzati alla redazione di atti giudiziari in materia di appalti, edilizia,
espropriazioni e contenzioso elettorale; collaborazione nella predisposizione di
atti (contenzioso amministrativo e civile); attività di cancelleria (notifiche ed
altri adempimenti materiali, partecipazione ad udienze).

STUDI
Ottobre 2016 – Dicembre 2016

VISITING RESEARCH
“El Departamento de Derecho Público del Estado de la Universidad
Carlos III di Madrid”
Progetto di studio e di ricerca avente ad oggetto ”Il riparto delle materie tra
lo Stato e le Regioni e la valorizzazione della specialità, con particolare
riguardo alla Regione Sicilia e alla luce dell’esperienza spagnola”.

Novembre 2012–Novembre 2015

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO
University “La Sapienza di Roma” – Rome (Italy)
Tesi di dottorato dal titolo: “il principio del legittimo affidamento nella
giurisprudenza nazionale e sovranazionale”. Tutor: Prof. Cesare Pinelli.

Gennaio 2011 – Giugno 2011

BORSA DI STUDIO E DI RICERCA S. TOSI
Centro per la ricerca, trasferimento, alta formazione e diritto
parlamentare “Silvano Tosi” di Firenze
Master in Diritto pubblico – Diritto costituzionale, Diritto amministrativo,
Diritto parlamentare e Diritto dell’Unione europea.

Ottobre 2010- Luglio 2012

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI LEGALI DI MESSINA
Università di Messina
Voto di specializzazione 70/70 cum laude. Titolo della tesi di specializzazione
“Esercizio parziale della delega legislativa e nuovo rito elettorale
amministrativo”.

Marzo 2008 – Aprile 2010

LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di Messina
Voto di laurea 110 cum laude. Tesi di larea in Diritto costituzionale dal titolo:
“Il controllo di costituzionalità sui regolamenti”. Relatore Prof. Antonio
Ruggeri.

Settembre 2005 – febbraio 2008

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE
Università degli Studi di Messina
Voto di laurea 110 cum laude. Tesi di laurea in Diritto pubblico comparato dal
titolo “Le convivenze alternative al matrimonio in alcuni ordinamenti europei.
Profili costituzionali”. Relatore Prof. Antonio Saitta.

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI
RICERCA
Marzo 2011 – Novembre 2018

CULTORE DELLA MATERIA
Università di Messina
Cultore della materia Diritto costituzionale (IUS/08): componente delle
commissioni di esame delle cattedre di Diritto costituzionale I, Giustizia
costituzionale, Diritto regionale, Diritto regionale e degli enti locali, Diritto
pubblico comparato e Diritto costituzionale II (Diritto costituzionale
dell’Unione Europea), attività di assistenza tesisti, esercitazioni e lezioni.

Luglio 2016– Settembre 2017

Borsa di studio e di ricercar bandita dall’Università di Messina e finaziata
dall’Assemblea Regionale Siciliana
Università di Messina
Borsa di studio e di ricerca presso l’Università di Messina (D.R.
1603/2016) per lo studio dei “modelli di decentramento istituzionale”.

Gennaio 2015 – Presente

Componente della redazione della rivista telematica www.dirittiregionali.org.

Gennaio 2016 – Presente

Componente
della
redazione
www.osservatoriocostituzionale.it.

Ottobre 2017 – Presente

della

rivista

telematica

Componente della redazione della rivista telematica dell’Associazione
Italiana dei costituzionalisti www.rivistaaic.it.

Luglio 2019 – Presente

Componente del Centro di Studi sul Parlamento (CESP)

Gennaio 2018 – Settembre 2018

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI LEGALI
Università di Messina

TUTOR DIRITTO AMMINISTRATIVO

Attività didattica e di formazione professionale nel campo del diritto
amministrativo sostanziale e processuale.
Luglio 2011 – dicembre 2018

RELATORE NEI SEGUENTI CONVEGNI:
- Copanello, 1-2 Luglio 2011: Convegno annuale di studi
amministrativistici di Copanello, dal titolo “Giudice amministrativo e
sostituzione della pubblica amministrazione”.
- Università di Roma Tre, 18 Settembre 2014: III Convegno annuale del
“Gruppo di Pisa” riservato ai dottorandi delle discipline pubblicistiche.
- Università di Messina, 20 Aprile 2015: Convegno “Salvatore Pugliatti
i grandi del passato per i messinesi del futuro”.
- Università di Messina, 1 dicembre 2017: Convegno “Trasformazioni
dell’indirizzo politico e ruolo del Governo”.
- Scuola Superiore dell’Amministrazione Convegno ICON-S 22-23
novembre 2018 intervento dal titolo : “Dal diritto amministrativo al
diritto costituzionale globale: un percorso complesso ma in
evoluzione”.
- Convegno annual del “Gruppo di Pisa”, Napoli, 14-15 giugno 2019,
intervento programmato dal titolo: “partiti politici e gruppi
parlamentari tra pubblico e privato alla luce della riforma del
regolamento del Senato”.

PREMI
Vincitore del “Premio Nazionale Opera Prima Sergio Panunzio”

Dicembre 2019 - Presente
ALTRECOMPETENZE

Inglese:Buono
Spagnolo: Buono
Microsoft Windows e Microsoft Office: Ottima conoscenza (ECDL)

PUBBLICAZIONI
-

Monografia:
Legittimo affidamento e attività legislativa, Editoriale Scientifica, Napoli,
2018, p. 363.

-

Saggi e note a sentenza:

-

La composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e
l’indipendenza dei giudici speciali al vaglio della Corte costituzionale; nota
a Tar lazio, sez. I, Ordinanza di rimessione del 23 Marzo 2010 n. 503, in
www.forumcostituzionale.it. (ISSN 2281-2113);
Dal decreto-legge alle ordinanze di protezione civile, ampiezza e limiti
costituzionali del sindacato del giudice amministrativo sui poteri “extra
ordinem” del Governo; relazione tenuta al convegno di Copanello (CZ) del
1-2 Luglio 2011, in Giudice amministrativo e sostituzione della pubblica
amministrazione, Milano, 2013, (ISBN 9788814181184), 143-174 e in
www.rivistaaic.it. 4/2011;
La giustizia amministrativa in Sicilia, in AA.VV. Lineamenti di Diritto
costituzionale della Regione Sicilia, a cura di A. RUGGERI- G. VERDE,
Torino, 2012, 332-340, (ISBN 978-88-348-2879-3);
L’ultima forzatura del modello costituzionale di organizzazione
governativa? (Brevi riflessioni a margine della doppia investitura
ministeriale del Presidente Monti) in www.forumcostituzionale.it. (ISSN
2281-2113);
Esercizio parziale della delega legislativa e “nuovo” rito elettorale
amministrativo (a margine di Corte cost. n. 304 del 2011), in Dir. e proc.
amm., 4/2013, 1177-1208, (ISSN 1971-6974);
Gli atti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico nella più
recente giurisprudenza tra separazione dei poteri e bilanciamenti
costituzionali, in Diritto pubblico, 3/2013, 863-914 (ISSN 1721-8985);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Legittimo affidamento e attività legislativa nella giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle Corti sovranazionali, in Diritto pubblico, 2/2014,
583-627, (ISSN 1721-8985);
La mancata previsione dell’errore di diritto tra i casi di modifica o di revoca
del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico
e la tutela del legittimo affidamento nell’ambito dei rapporti di durata” in
“Giurisprudenza costituzionale”, 4/2014, 3328 ss., (ISSN 0436-0222);
Il sindacato giurisdizionale sulle deliberazioni del Consiglio Superiore
della Magistratura di conferimento degli uffici direttivi alla luce delle
recenti modifiche normative, in www.federalismi.it. 2/2016 (ISSN 20398298) e negli Scritti in onore di G. Silvestri, Torino, 2016. 1604 ss.;
L’attualità del pensiero di Salvatore Pugliatti su “Diritto pubblico e diritto
privato”, in Dir. Soc., 4/2015, 739-754 (ISSN 0391-7428);
Prescrizione anticipata del diritto di conversione delle lire in euro e
salvaguardia del principio del legittimo affidamento, in “Giurisprudenza
costituzionale”, 6/2015, 2010 ss., (ISSN 0436-0222);
Disposizioni di natura incentivante e meritevolezza dell’affidamento
ingenerato dal legislatore (osservazioni a margine di Corte cost., n. 108 del
2016), in www.rivistaaic.it. , 2/2017 (ISSN 2039-8298);
Il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale e il
termine di decadenza per proporre l’azione autonoma di condanna nel
processo amministrativo (nota a Corte cost. n. 94 del 2017), in
www.giustamm.it. (ISSN 1972-3431) e www.osservatoriocostituzionale.it.
Trasformazione dell’indirizzo politico del governo, atti politici e limiti del
sindacato giurisdizionale, in www.forumcostituzionale.it. (ISSN 22812113)
Gli organi di rilevanza costituzionale di tipo “magistratuale” e
l’indipendenza rinforzata della Corte dei conti, in Giurisprudenza italiana,
(ISSN 1125-3029) 1/2019, 164-173;
Evoluzione del modello Westminster ed equilibrio dei rapporti tra Governo
e Parlamento nell’ordinamento britannico attraverso la lente della “royal
prerogative”, in Diritti comparati (ISSN 2532-6619), 2/2019, 78-143.
La rideterminazione del vitalizio dei Consiglieri regionali del Trentino
Alto-Adige alla prova del legittimo affidamento, in corso di pubblicazione
in Giurisprudenza italiana, (ISSN 1125-3029), 10/2019.
Le cronache della Brexit: il Parlamento, il Governo, il Monarca (e le Corti)
nella fase di “transizione” dell’ordinamento costituzionale del Regno
Unito, in www.federalismi.it., 20/2019, 1-30, (ISSN 1826-3534).

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003

